
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

Due aspetti del lutto... Cordoglio anticipato e lutto inatteso

Bene Con Sè Bene Insieme

8

●

2-3 ottobre 2021 9-13

Formazione on line piattaforma Google Meet

100/120 ●

●

12

Cristina Fiore

Cristina Fiore e Micaela Darsena

●

●

VIA MAIL:mail@f2c-formazione.it
oppure:
segreteria@beneinsieme.it



Programma dettagliato del corso

Varie

DUE ASPETTI DEL LUTTO…
CORDOGLIO ANTICIPATORIO E LUTTO INATTESO
Corso di aggiornamento per counselor che abbiano frequentato “griefcounseling”,
(edizione riconosciuta Assocounseling)
L’obiettivo di queste formazioni è di arricchire la conoscenza degli operatori che si
approcciano all’ascolto professionale di persone che abbiano subito un lutto.
In questa edizione ci occuperemo di due aspetti del lutto che appaiono come
contrapposti: il cordoglio anticipatorio e il lutto a seguito di “morte inattesa”.
Distingueremo, con i contributi della Dott.ssa Micaela Darsena (psicologa
psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo comportamentale, EMDR), i punti salienti di
entrambi gli aspetti, sottolineando i punti di criticità.
Utilizzeremo la tecnica narrativa per la facilitazione dell’innesco elaborativo o per
ridefinire il percorso al fine di un invio.

Contenuti
• Definizioni: cordoglio anticipatorio, lutto improvviso
• Cordoglio anticipatorio: una lunga sofferenza o una risorsa?
o Il peso dell’attesa, il dolore globale, l’eredità delle parole
• Il lutto improvviso è un lutto traumatico?
o L’importanza del commiato e il corpo del defunto.
• Ciò che può essere differenza.

Programma
Il workshop, a carattere teorico esperienziale, impegnerà gli iscritti nello studio del
lavoro di facilitazione della narrazione attraverso l’ascolto e la lettura di contributi
che verranno analizzati.
Il workshop avrà la durata di 8 ore, divise in due giornate (h. 9-13)
Date : 2 e 3 ottobre 2021


